
 

 

Repubblica Italiana 
Assemblea Regionale Siciliana 

Gruppo parlamentare Partito Democratico XVII Legislatura 

On. Emanuele Dipasquale 

 

Interrogazione  

 

Notizie in merito al conferimento dell’incarico alla Kibernetes Srl e al dott. 

Massimo Giaconia 

 

Al Presidente della Regione, premesso che: 

 

- da diversi organi di informazione si apprende che, il Presidente della Regione 

On.le Musumeci ha conferito l’incarico alla società Kibernetes Srl, per un 

costo complessivo di €. 36.600. Società che dovrebbe occuparsi di analizzare i 

residui del bilancio e cioè tutti gli impegni di spesa e i crediti vantati che non 

sono stati pagati o riscossi nel corso dell’anno in cui sono stati assunti e 

rendere chiare “le motivazioni sulle azioni intraprese per ogni singolo residuo” 

con un preventivo economico delle possibili scelte prese. Il Presidente ha 

inoltre nominato il dott. Massimo Giaconia come superconsulente il quale 

dovrebbe individuare delle diseconomie nel bilancio ovvero trovare le risorse 

non utilizzate e quelle spese male per “razionalizzare la spesa pubblica 

regionale a maggior sostegno di quei settori del tessuto economico sociale che 

necessitano di interventi volti a favorire lo sviluppo del territorio”. 

L’obbiettivo finale è dunque “possibili azioni correttive” da essere utilizzate 

dagli Uffici Regionali per migliorare quanto più possibile il risultato 

d’amministrazione in previsione della chiusura del rendiconto 2019. 

Considerato che: 

L’assessorato regionale dell’economia è formato da due dipartimenti con relativi 

dirigenti generali e con più di 400 dipendenti a cui sono attribuiti i seguenti 

compiti: documenti contabili e finanziari, Dpef. Tesoro, vigilanza enti regionali, 



coordinamento finanza pubblica, ufficio di statistica della Regione, controlli 

interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile, 

partecipazioni regionali, liquidazione enti economici, demanio e patrimonio 

immobiliare regionale, rapporti finanziari Stato-Regione, entrate e riscossioni, 

credito regionale e risparmio.   

Tenuto conto che: 

- da quel che mi risulta ad oggi è ancora in carica un assessore al ramo di elevato 

profilo istituzionale e professionale.  

Per sapere: 

- le reali motivazioni che hanno spinto il Presidente Musumeci alla scelta della 

società e del superconsulente in oggetto; 

- a che costi questa operazione è avvenuta in un momento particolarmente 

difficile per l’economia siciliana; 

- su quali criteri di valutazione si è basato nella scelta.  

Nonché per sapere: 

- se è stata verificata l’assenza dei requisiti necessaria a ricoprire l’incarico tra i 

400 dipendenti dell’assessorato regionale dell’economia, funzionari e dirigenti 

generali, atteso che tutti gli enti sono tenuti alla disamina dei residui in sede di 

riaccertamento per effetto del D.lgs 118/2011 già dal 2015, e se fosse 

realmente giustificato avvalersi di esperti esterni e con costi aggiuntivi per 

l’Amministrazione regionale. 

(L’interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 

Palermo, 12/11/2019  

         Emanuele Dipasquale 

 

 

 


